
 
 

TERRA ANDALUSA 
Viaggio organizzato dal 29 marzo al 4 aprile 2023 

6 notti e 7 giorni  

   
1° giorno Mercoledì 29 marzo BOLOGNA – SIVIGLIA   
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10:00 circa presso piazzale del ristorante Ombra di 
Riccione e partenza in bus privato per Bologna. Imbarco su volo Ryanair FR4348 con 
partenza alle 14:10. Arrivo all’aeroporto di Sevilla alle 16.55. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione camere e tempo libero per assaporare subito della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

2° giorno Giovedì 30 marzo SIVIGLIA 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si visiterà la 
Cattedrale gotica, la terza più grande del mondo, dove si trova la tomba di Cristoforo 
Colombo. La torre Giralda (una volta era il minareto della moschea), oggi simbolo della 
città, ci offre una spettacolare visita della città. Proseguimento poi con una passeggiata nel 
quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli colorati, piccole piazze, si potrà godere della 
tranquillità di un prezioso giardino, che sembra invitare al riposo. Si vedrà quindi il Parco 
di Maria Luisa, dove si trova la bella e monumentale Piazza di Spagna. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per attività libere. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno Venerdì 31 marzo SIVIGLIA – CORDOBA  
Colazione in hotel. Partenza per Cordoba, incantevole capitale romana e araba fondata 
dagli iberi ai piedi della Sierra Morena. La visita guidata condurrà nel caratteristico centro 
storico dalle vie contorte e dalle case bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci 
e limoni, e ad ammirare la Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta da 856 
colonne in granito e marmi, uno dei più bei monumenti della Spagna islamica. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per attività libere. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno Sabato 01 aprile CORDOBA – GRANADA  
Colazione in hotel. Partenza per Granada. Arrivo e pranzo libero. Pomeriggio visita guidata 
dell’Alhambra, città palatina fortificata sulla cima di una collina che rappresenta il più 
celebre esempio di arte araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife dagli splendidi 
giardini, dove si vive una strana atmosfera da “Mille e una notte”! Cena e pernottamento 
in hotel.  
 

5° giorno Domenica 02 aprile GRANADA 
Colazione in hotel. Mattina visita guidata della Cattedrale rinascimentale e la Capella 
Reale. Pranzo libero. Pomeriggio libero per passeggiata e shopping nel centro storico: 
Plaza Isabel la Catolica, la Gran Via, ecc. Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 



 
 

6° giorno Lunedì 03 aprile GRANADA – RONDA – TORREMOLINOS (*MALAGA BY NIGHT) 
Colazione in hotel. Partenza per Ronda. Arrivo, dopo il pranzo libero, visita guidata di 
questo suggestivo paesino dalle case bianche che domina dall’altopiano la spettacolare gola 
di El Tajo profonda 100metri. I consigli della guida consentiranno di apprezzare la capitale 
dei “pueblos blancos” indirizzando la passeggiata tra le stradine tortuose, le piazzette e 
l’esterno dela più antica Plaza de Toros di Spagna in un’atmosfera silenziosa e tranquilla. 
Continuazione a Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel. Proponiamo per chi lo 
desidera di cenare in centro a Malaga, in un ristorante tipico andaluso e vivere la movida 
e calore di questa fantastica città.  
 

7° giorno Martedì 04 aprile TORREMOLINOS – MALAGA – RICCIONE 
Colazione in hotel. Nella mattina visita guidata di Malaga, città natale di Picasso ricca di 
divertimenti balneare e amata da turisti, ma che conserva molte testimonianze antiche 
come l’Alcazaba, il teatro romano e la Cattedrale cinquecentesca. Trasferimento diretto 
all’aeroporto di Málaga, imbarco sul volo Ryanair con partenza alle ore 14:00 per Bologna. 
Arrivo previsto alle ore 23:55, transfer in bus privato per il rientro a Riccione. 
 

OPERATIVO VOLI 
29 marzo FR4348 Bologna 14:10 – Siviglia 16:55 
04 aprile FR3913 Malaga 14:00 – Bologna 16:35  
 

HOTEL PREVISTI (o similari) 
Siviglia: Hotel Silken Al Andalus 4**** 
Cordoba: Hotel Exe Ciudad de Cordoba 4**** 
Granada: Hotel Gran Hotel Luna 4**** 
Torremolinos: Hotel Sol Principe 4****  
 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia 1190€  
Acconto alla conferma 200€ a persona  >>> ISCRIZIONE ENTRO 23 GENNAIO 
Supplemento singola  280€ 
 

La quota comprende:  
Trasferimento in bus privato da Riccione a Bologna, andata e ritorno; Volo Ryanair 
diretto da Bologna all’Andalusia; Bagaglio da stiva 20kg + zainetto o borsa a mano; 
Sistemazione in camere doppie in hotel 4****; Trattamento di mezza pensione con acqua 
ai pasti; Visite e ingressi ai siti/monumenti come da programma; Bus GT privato per 
tutta la durata del tour; Guida locale parlante italiano durante le visite; Accompagnatore 
Domino Experience per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico, bagaglio; 
Gadget personalizzato.  
 

La quota non comprende: 
Mance autista/guida, tassa di soggiorno, pasti non menzionati ed extra di carattere 
personale, assicurazione annullamento € 60 a persona, escursione Malaga by Night e40 
a persona, tutto quanto non espressamente indicato ne ”la quota di partecipazione 
comprende”. 
 
Documenti necessari per partire: Carta d’identità valida e senza timbro di proroga 
 
Possibilità di bonifico bancario intestato a: DOMINO EXPERIENCE Presso Banca 
Malatestiana  IBAN: IT76L0709024100011010200365 
 
INFO E PRENOTAZIONI: Domino Experience  
info@dominoexperience.com  Tel.  0541395915   Whatsapp  353 434 6091 

mailto:info@dominoexperience.com

